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Nome

BORTOLI LAURA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

Esperienza lavorativa
• Date (da - a)

Da 1/9/2010 Ricercatrice presso l’Università di Chieti, Facoltà di Scienze dell’Educazione
Motoria
a.a. 2006/07, 2007/08, 2008/09 e 2009/10 Utilizzata con com ando annuale presso l’Università di
Chieti, Facoltà di Scienze dell'Educazione Motoria
a.a. 2002/03 U tilizzata con com ando annuale presso l’Università di Padova, Facoltà di Medicina
e Chirurgia, Corso di Laurea in Scienze Motorie;
da a.s. 1983 a 2010, docente di ruolo nella scuola secondaria di primo grado
Attività di review er per la rivista "Scandinavian Journal of o f Medicine and Science in Sports”
nell’anno 2009.
Attività di review er per la rivista "Psychology o f Sport and Exercise” nell’anno 2009, 2010, 2014..
Attività di review er per la rivista “Perceptual and m otor skills” negli anni 2000, 2002 (primo e
secondo sem estre), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 (prim o e secondo semestre).
Attività di review er per la rivista "Journal o f Sports Sciences" nell’anno 2004, 2012 (primo e
secondo sem estre)
Com ponente della Com m issione N azionale Unità di Form azione e Studi di Special Olympics
Italia (Associazione benem erita CONI per l’attività m otoria e sportiva adattata) negli anni 2003,
2004, 2005, 2006.
Incaricata in qualità di consulente scientifico dall’Istituto Pedagogico di Ricerca,
Sperim entazione e Aggiornam ento educativo della provincia Autonom a di Bolzano nei
Laboratori didattici di educazione fisica, m otoria e sportiva negli a.s. 2001/02, 2002/03, 2003/04,
2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09.
Docente form atore per il CONI, per la Scuola dello Sport di Roma, per la Scuola Regionale del
Veneto e per diverse Federazioni sportive (FIDAL, FISD, FILPJ, FIN, FIHP, FITARCO, FIPSAS)
nei corsi per tecnici e dirigenti sportivi, in am bito nazionale e regionale a partire dal 1989 a
tutt’oggi.
Utilizzazione, in seguito a concorso a titoli, presso l’Ufficio Educazione alla salute e prevenzione
delle tossicodipendenze del Provveditorato agli Studi di Treviso dall’a.s. 1993/94 al 1997/98

Attività didattica presso Università
Docente presso l’Università di Chieti, Facoltà di Scienze dell’Educazione Motoria, Corso di
Laurea specialistica in Scienze e Tecniche delle attività m otorie preventive a adattati ve, di
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Sport individuali e d i gruppo adattati, di A ttività m otoria adattata dall’anno 2004/05 a 2013 e
di Psicologia d e ll’esercizio nell’anno 2009/10.
Docente presso l’U niversità di Chieti, Facoltà di Scienze dell’Educazione Motoria, Corso di
Laurea in Scienze motorie, di “Attività m otoria per l’età evolutiva, dall’anno 2008/09 a
tutt’oggl, di Sport di squadra e sport adattato dal 2008/09 a tutt’oggi, di Principi e tecniche
per la preparazione fisica dal 2012/2013.
Docente presso l’U niversità di Padova, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea
Specialistica In Scienze e tecniche dell’attività m otoria preventiva e adattata, di Teoria,
tecnica e didattica d e ll’attività sportiva adattata, negli a.a. 2005/06, 2006/07 e 2007/08
Docente presso l’U niversità Ca’ Foscari di Venezia, Scuola Interateneo di Specializzazione
degli insegnanti di Scuola Secondaria, di Didattica d e ll’attività m otoria individuale negli a.a.
2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07 e 2007/08
Docente presso l'U niversità Ca’ Foscari di Venezia, Scuola Interateneo di Specializzazione
degli insegnanti di Scuola Secondaria, di Didattica d e ll’attività m otoria individuale negli a.a.
2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07 e 2007/08
Docente presso l'U niversità C a’ Foscari di Venezia, Scuola Interateneo di Specializzazione
degli insegnanti di Scuola Secondaria, di Approfondim enti d i didattica dell’attività m otoria
individuale nel corso abilitante speciale, D.M. 85/05, nell’a.a. 2006/07
Docente presso l'U niversità di Padova, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in
Scienze Motorie, di Teoria, tecnica e didattica dell’attività m otoria p e r l ’età evolutiva, negli
a.a. 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06 e 2006/07, ordinam ento triennale
Docente presso l’U niversità di Udine, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea
Specialistica in Scienza dello S port di Teoria e m etodologia deila ricerca in.am bito motorio,
nell’anno 2004/05 e 2005/06
Docente presso l’U niversità di Foggia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in
Scienze Motorie, di Psicologia deilo sviluppo e d e ll’educazione, nell’anno 2005/06 e
2007/08
Docente presso l'Università di Foggia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in
Scienze Motorie, di Psicologia sociale, negli anni 2006/07 e 2007/08
Docente presso l’U niversità di Udine, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in
Scienze Motorie, di Pedagogia speciale applicata alle Scienze M otorie negli a.a. 2002/03,
2003/04 e 2004/05
Docente presso l’U niversità di Udine, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in
Scienze Motorie, di Teoria e m etodologia del m ovim ento um ano nell’a.a. 2004/05
Docente presso l’U niversità C a’ Foscari di Venezia, Scuola Interateneo di Specializzazione
degli insegnanti di Scuola Secondaria, di Didattica d e ll’attività m otoria nell’a.a. 2001/02.
Docente presso l’U niversità di Foggia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, nel Corso di
perfezionam ento in “Didattica delle attività motorie per l'età evolutiva. Progettare, condurre,
valutare" nell’a.a. 2010/11.
Docente presso l'Università di Foggia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, nel Master
universitario di primo livello in “Teorie e metodi delle attività m otorie preventive e adattate"
nell’a.a. 2004/05 e 2005/06.
Docente presso l’Università di Padova, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in
Scienze Motorie, di Teoria, tecnica e didattica l ’età evolutiva, negli a.a. 2001/02 e 2002/03,
ordinam ento quadriennale
Docente presso l’U niversità di Padova, Facoltà di M edicina e Chirurgia, Corso di Laurea in
Scienze Motorie, di Teoria e M etodologia del M ovim ento Umano, negli a.a. 1999/2000 e
2000/01, ordinam ento quadriennale
Docente all’ISEF di Padova dall’anno accadem ico 1979/80 al 2000/2001 di “ Teoria, tecnica
e didattica d e ll’attività m otoria e sportiva p e r portatori di handicap"

Altre attività didattiche
Docente nel M aster “Psicologo dello sport e coach dello sport e delle attività m otorie”
(O.D.F. accreditato dalla Regione A bruzzo a norma del D.M. n° 166/2001 e delle
Deliberazioni G.R. n° 1386 del 29.12.2005, n° 430 del 26.04.2006, n° 871 del 31.07.2006,
n° 1052 del 25.09.2006 e n° 158 del 19.02.2007con Determ inazione Direttoriale n° DL/234
del 19/07/2007) in collaborazione con O rdine degli psicologi dell’Abruzzo e Associazione
Italiana di Psicologia dello sport e dell’esercizio), 2011
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Docente nel M aster di II livello "Esperto della com unicazione In ambito sportivo”
organizzato in collaborazione con II Dipartim ento di Scienze del m ovimento umano,
U niversità di Chieti, 2010.
Docente nei 2 corsi di riconversione professionale per la classe di concorso “Educazione
fisica nella scuola Media di 2° grado” organizzati dal Provveditorato agli Studi di Treviso ai
sensi della C.M. 94/95 nell’a.s. 1995/96
Docente nel corso preparatorio al concorso riservato per docenti della scuola secondaria di
2° grado (C.M. 250/99), a.s. 1999/2000 svoltosi presso N.T.I.S. Planck di Villorba.
Docente nel Corso per “Addetti alla gestione di impianti sportivi”, prog. n.177/002 approvato
dalla Giunta Regionale del Veneto ed organizzato da Q SPO R T s.r.l. nell’anno 2000
Docente nei corsi di form azione per insegnanti della scuola secondaria di 1° grado, di
diverse discipline, im m essi in ruolo organizzati dal Provveditorato agli Studi di Treviso negli
a.s.:
1999/2000 (2 corsi)
1998/99
1996/97 (3 corsi)
1992/93 (2 corsi)
Docente in corsi di aggiornam ento per insegnanti di educazione fisica organizzati da:
Provveditorato agli Studi di Rovigo, a.s. 1996/97, 2000/01
Provveditorato agli Studi di Treviso, a.s. 1992/93,1993/94 (2 corsi)
Provveditorato agli Studi di Venezia, a.s. 1989/90,1990/91 (3 corsi)
Provveditorato agli Studi di Vicenza, a.s. 1996/97
Provveditorato agli Studi di Reggio Emilia, a.s. 1990/91
Docente nei 2 corsi di qualificazione professionale sull’E ducazione motoria per insegnanti
elem entari organizzati dal Provveditorato agli Studi di Treviso nell’a.s. 1983/84
Docente nel corso di aggiornam ento sull’Educazione m otoria per insegnanti di scuola
prim aria organizzato dal Provveditorato agli Studi di Rovigo, a.s. 2000/01
Docente in corsi di aggiornam ento per insegnanti di diverse discipline, su problem atiche
psico-pedagogiche organizzati da:
Provveditorato agli Studi di Treviso, a.s. 1995/96
Scuole Medie delle province di V enezia (S.M. Calvi 24 settem bre-3 ottobre 1991), Padova
S.M. Foscolo di Carm ignano di Brenta, 10 ottobre 1994), Treviso (S.M. Corazzin di Arcade,
23 novem bre 1994/14 dicem bre 1994; S.M. Reatto di V aldobbiadene 22/24 marzo 1995;
S.M. di Maserada, 10 settem bre/16 dicem bre 1996) (6 corsi)
Docente nel corso di educazione m otoria per assistenti polivalenti organizzato dal’ULS 11
di Oderzo (15/16 g iu g no l 984)
Docente per l’area m otoria nel corso regionale di form azione per educatori professionali,
convenzionato con la Regione, prot. 9/90, organizzato dall’ Istituto Magistrale “Bakhita” di
Schio
Docente nel corso “H andicap e sport” per tecnici e dirigenti sportivi organizzato
daH’Am m inistrazione Com unale di Treviso (13 gennaio/17 marzo 1990)

Istruzione e formazione
• Date (da - a)

Diplom a di perfezionam ento (corso annuale) in “C om unicazione educativa e didattica” presso
l’Università di Padova, Facoltà di Scienze della Form azione, a.a. 1998/99
Diplom a di S pecializzazione (corso biennale) per personale docente delle scuole che accolgono
handicappati psicofisici conseguito in data 1/7/84 (30/30) presso Università di Padova, Istituto di
Psicologia - Consorzio ISEF Veneto
Diplom a ISEF conseguito in data 21/7/78 (110 e lode) presso l’Istituto Superiore di educazione
Fisica di Bologna, sede di Padova
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Laurea in Psicologia conseguita il 24/7/75 presso l’U niversità di Padova (110 e lode)
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